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I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 2 marzo 2010 si intende approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Colleghi, in merito all’Ufficio di Presidenza integrato
appena conclusosi, comunico sommariamente le decisioni adottate. Unani-
memente è stato stabilito che, sulla notizia di pazienti psichiatrici in strut-
ture residenziali nella città di Chieti, prenderemo una decisione dopo l’i-
struttoria del gruppo dei NAS. Oggi stesso chiederemo per iscritto al pre-
sidente Chiodi se vi sono pazienti assistiti in strutture che appartengono al
gruppo Angelini.

Nella seduta di mercoledı̀ prossimo, voteremo lo schema di relazione
finale dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza delle cure
prestate al signor Stefano Cucchi.

Infine, nel prossimo Ufficio di Presidenza ascolteremo gli operatori
sanitari di una struttura della città di Brindisi, come suggerito dal Capo-
gruppo del PdL, senatore Saccomanno.

Esame dello schema della relazione conclusiva dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza
e l’appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame dello schema della
relazione conclusiva dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza e l’appropria-
tezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi.

Onorevoli colleghi, per quanto attiene al regime di pubblicità della
seduta odierna, se non vi sono osservazioni, resta fermo quanto preceden-
temente stabilito dalla Commissione: i nostri lavori proseguiranno pertanto
in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,15)

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai due relatori, voglio congra-
tularmi con entrambi per il lavoro svolto. L’inchiesta, approvata il 4 no-
vembre e concernente un argomento molto delicato e complesso, è stata
condotta con estremo rigore. Abbiamo audito oltre 30 soggetti, valutato
centinaia di pagine di documenti e nominato due consulenti. Abbiamo al-
tresı̀ partecipato alla decisione di riesumare la salma di Stefano Cucchi al
fine di effettuare una nuova autopsia.



Si è trattato di un lavoro considerevole e anche le conclusioni che
verranno illustrate, e che personalmente ho già letto, mi sembrano solide
e in grado di fornire un contributo importante per chiarire la verità sui
fatti, non solo alla famiglia ma anche al Paese, come è nostro compito
fare in veste di Commissione d’inchiesta.

Do pertanto la parola al senatore Galioto.

GALIOTO (PdL). Signor Presidente, come lei ha appena ricordato,
giungiamo oggi alla presentazione di questo schema di relazione finale
sull’inchiesta assegnata, in qualità di relatori la senatrice Soliani ed io a
conclusione di un lavoro intenso di quattro mesi, che ha visto coinvolta
nella sua totalità la Commissione. Devo dire che la Commissione fin dal-
l’inizio si è mostrata molto sensibile a una vicenda che ha interessato tutto
il Paese per come è nata, si è evoluta e per quello che purtroppo è stato il
triste epilogo. Il tutto ci ha indotto ad un maggior impegno e ad un più
forte senso di responsabilità.

Come lei ha ricordato, in questi quattro mesi abbiamo lavorato tutti
indistintamente in maniera intensa, ascoltando diversi testimoni della vi-
cenda, che in situazioni e momenti diversi si sono alternati; abbiamo vi-
sionato vari siti ospedalieri e non (penso al carcere di Regina Coeli, anche
se sotto l’aspetto esclusivamente infermieristico e di ricovero). Ci siamo
avvalsi anche dell’autorevole collaborazione di consulenti, che ci hanno
coadiuvato nella stesura di questa relazione.

Desidero qui sottolineare – sarà poi la Commissione a fare le sue
considerazioni in proposito – che siamo giunti alla presentazione, insieme
alla collega Soliani, di uno schema di relazione condiviso: è un fatto im-
portante che va sottolineato, a dimostrazione di una sensibilità e di un im-
pegno che per l’importanza dell’argomento va al di là degli schieramenti
politici.

Lo schema di relazione consta sostanzialmente di quattro punti. Il
primo concerne le cause della morte, analizzate in maniera ampia e arti-
colata, grazie anche alla collaborazione dei consulenti. Il secondo punto
concerne la ricostruzione del percorso sanitario, che inizia il 15 ottobre
2009, data dell’arresto di Cucchi, e termina il 22 ottobre, data del decesso.
La terza parte dello schema attiene invece alle criticità da noi evidenziate
in relazione a questo iter, che ha coinvolto un lasso di tempo di circa otto
giorni. Infine, la quarta parte concerne le proposte.

È evidente che l’ultimo punto va oltre la vicenda stessa perché si
tratta di proposte che se condivise, portate avanti e rese operative, pur
non potendo ovviamente interferire in maniera retroattiva sulla vicenda
della quale ci stiamo occupando, che ormai ha avuto un epilogo tragico,
dovrebbero servire – questo è il nostro auspicio – ad evitare il ripetersi
di casi analoghi.

Questo, in linea generale, è il modo in cui abbiamo lavorato e questa
è l’impostazione dello schema di relazione. Per entrare nello specifico, oc-
corre dare prima a tutti i colleghi l’opportunità di leggere e valutare lo
schema affinché ciascuno possa svolgere le proprie considerazioni.
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SOLIANI (PD). Non aggiungo nulla alle considerazioni testé svolte
dal collega, perché siamo nel quadro da lui riferito. Sottolineo anch’io l’e-
sito del lavoro intenso da tutti svolto e che negli ultimi tempi ha portato a
risultati condivisi dai relatori, dal Presidente e dai membri della Commis-
sione. Si tratta di un approdo certamente utile al Parlamento e alla stessa
opinione pubblica: dopo le discussioni e le polemiche dei mesi passati,
può rappresentare un punto di riferimento.

Nell’evidenziare la condivisione del percorso e dell’esito, vorrei sot-
tolineare che c’è stato uno sforzo da parte di tutti per giungere ad un
punto finale condiviso. È evidente che la complessità e l’intensità del la-
voro di inchiesta hanno reso necessaria la redazione di una relazione che
rendesse conto del fatto che, almeno per quanto ci compete, abbiamo cer-
cato di svolgere nel miglior modo possibile tutto il lavoro di indagine, con
gli strumenti che abbiamo a disposizione.

Non so se vi sarà da aggiungerci le deposizioni dei testi o di chi è
stato udito; la relazione comunque è il fatto fondamentale. Penso che
siamo arrivati ad un buon punto di condivisione. Non mi sembra necessa-
rio entrare nel merito dei diversi punti della relazione, cui il collega Ga-
lioto ha fatto riferimento, dal momento che i colleghi potranno leggerla
con calma prima dell’avvio della discussione, prevista per la prossima set-
timana.

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 14,19)

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell’inchiesta in titolo ad altra se-
duta.

Prima di togliere la seduta, vorrei dare il benvenuto e formulare un
augurio di buon lavoro al senatore Chiurazzi, che oggi si unisce alla Com-
missione di inchiesta diventandone membro, in conseguenza delle dimis-
sioni della senatrice Bianchi. Al senatore Chiurazzi vanno pertanto il no-
stro benvenuto e i nostri auguri di buon lavoro.

Lei giunge in un momento piuttosto intenso, senatore Chiurazzi,
come può ben comprendere, dal momento che il prossimo atto di questa
Commissione sarà costituito dalla votazione e approvazione della rela-
zione finale dell’inchiesta sull’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza
delle cure prestate al signor Stefano Cucchi.

I lavori terminano alle ore 14,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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